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Un manifesto 
La stampa borghese ha riprodotto e com

mentato largamente nel senso più benevole 
un preteso manifesto anarchico in favore 
della guerra a fondo. 

Una parte della stampa socialista, benché 
non abbia ancora saputo assumere un conte
gno preciso come il nostro, col rinnegare, 
cioè, interamente il «dovere» di servire la 
patria in armi ; con l'approvare e favorire la 
diserzione dei soldati di qualsiasi Stato ; con 
l'iniziare, qui in Isvizzera, una campagna pel 
rispetto del diritto d'asilo contro tutte le 
minaccie sorde e palesi dei governanti per 
quanti sono sfuggiti al fratricidio orrendo, ha 
colto essa pure l'occasione per generalizzare 
e lasciar credere condiviso dai più l'errore di 
pochissimi fra noi. 

Abbiamo finora serbato il silenzio su certe 
manifestazioni d'incoerenza avvenute anche 
nel nostro campo, anzitutto per non contri
buire ad aumentare la confusione noi pure, 
col discutere come anarchiche idee che non 
lo sono affatto, e poi perchè non ne provava
mo il bisogno, sapendo che in mezzo a noi 
non provocavano che una dolorosa sorpresa 
e non esercitavano la menoma influenza. 

Perchè, giova ripeterlo, gli anarchici di 
tutti i paesi, nella loro enorme maggioranza 
sono contro ogni guerra statale. La nostra 
stampa, senza eccezioni, in Italia come in 
Austria, in Germania come in Inghilterra, in 
Ispagna come nelle Americhe, s'è nettamente 
pronunciata contro" tutti gli imperialismi e 
contro tutti i massacratori, attribuendo al re
gime capitalista e autoritario tutto quanto la 
responsabilità del macello. 

Nella cosidetta « Francia della Rivoluzione» 
non è più permesso pubblicare un giornale di 
parte nostra, ma se fosse stato possibile il 
farlo ed i suoi redattori si fossero dichiarati 
per l'union sacrée, è fuor di dubbio che 
sarebbero rimasti soli, senza abbonati e let
tori. 

La maggior parte, poi, dei fogli pubblicati 
dai transfughi dell'interventismo o da indivi
dui che da un pezzo non erano più dei no
stri, sono morti appena nati o non vivono 
che stentatamente. 

E' bene stabilire questo per la verità e per 
non permettere ad avversari in malafede di 
sfruttare contro la nostra propaganda, attri
buendolo a tutti gli anarchici un manife
sto di alcune individualità, che sanno di par
ilare soltanto in proprio nome. 

Ed ora dobbiamo rispondere a un manifesto 
in tutto simile ad uno dei soliti articoli di 
politica estera dei giornali della quadruplice 
Intesa, concepiti a un punto di vista nazionale 
e quindi parziale, per non vedere il male, 
tutto il male che da una parte, tacendo il 
fatto ben preciso che a determinare la situa
zione attuale contribuì e l'infamia di tutte le 
classi dirigenti e la passività di tutti i popo
li ? Dobbiamo temere ed insorgere soltanto 
contro l'aggressione tedesca, per renderci in
tanto complici delle aggressioni passate, pre
senti e future d'altri oppressori? 

Come non riflettere, poi, che in ogni Stato 
l'unione per la guerra verrebbe immediata

mente a mancare qualora un grande movi
mento di popolo si producesse non contro la 
guerra stessa, ma semplicemente contro lo 
sfruttamento dello stato di guerra ? E si deve 
accettare pur questo, sempre per paura del 
pericolo tedesco ? 

Mentre il popolo subisce tutti gli oneri 
della guerra, i capitalisti ne tirano guadagni 
favolosi che moltiplicano le miserie e gli 
orrori della carneficina, che l'estendono e la 
prolungano. E noi chiuderemmo gli occhi 
sovra tanta infamia £ 

Il manifesto non ne parla, e non parla nep
pure del come realizzare le aspirazioni popo
lari all'indomani della guerra ; non accenna 
in nessun modo ai capisaldi del comunismo 
anarchico : l'espropriazione e la distruzione 
dello Stato. Eppure, senza la prima, la situa
zione economica delle masse peggiorerà di 
molto in tutti i paesi ; senza la seconda, è 
assolutamente impossibile concepire una vera 
pace duratura. 

No, non c'è anarchico oggi, degno di tal 
nome, degno dei nostri precursori, martiri 
ed eroi, che non senta come all'orribile crisi 
attuale non può venir data una soluzione 
diplomatica, governativa, statale; essa ne 
esige una nettamente rivoluzionaria nel senso 
sempre preconizzato da noi. E non abbiamo 
che un modo di renderci utili all'umanità 
tutta quanta, di assolvere il più alto compito 
di redenzione terrena : essere anarchici, 
sempre più rigidamente anarchici, ribelli ad 
ogni forma d'autorità e di sfruttamento, con
trari ad ogni compromissione e opportuni
smo, militi soltanto della nostra causa, del 
nostro ideale, che. elevandosi al disopra delle 
frontiere sanguinose, abbraccia tutti gli uo 
mini in un patto fraterno ed universale di 
giustizia, apre le vie dell'avvenire alla glorio
sa falange di lìberi ed uguali, che eleveranno 
la città futura sulle rovine delle banche e de
gli Stati, delle caserme e delle chiese, delle 
prigioni e delle officine di morte. 

Viva l'Anarchia ! 

Guerra e speculazione 
Il Corriere della Sera pubblica il seguente 

articolerò: 
Un giornale che non ammira eccessivamente 

la virtù organizzatrice tedesca è Ja socialista 
Volkzeitung di Lipsia. Essa fa osservare ai let
tori : la distribuzione dei cereali funziona così 
male che perfino al centro di Berlino nelle ultime 
settimane si è avuta mancanza di farina : e »iò 
quantunque, secondo le solenni assicurazioni del 
Governo, la Germania sia abbondantemente for
nita di cereali sino al prossimo raccolto, tanto 
da essersi data il lusso di destinare in febbraio 
45 tonnellate alla produzione di acquavite.' In 
molte città la carestia di patate è riapparsa ben
ché il raccolto sia stato enorme. 

Altro risultato dell'organizzazione è questo : 
che in febbraio sul mercato di Berlino i buoi da 
macello erano discesi a 31 516 mentre erano stati 
46.038 in ottobre. La scarsità di burro è diventata 
una questione ardente in quasi tutte le città 
grandi, mentre gli uomini del mestiere assicura
no che sarebbe possibile distribuirne almeno un 
quinto o un quarto di libbra a testa per setti
mana. 

Dopo aver accresciuta la provvista dello zuc
chero, se ne constata ora la mancanza e gli spe
culatori sono all'opera per tener lontano dal 
mercato le provviste ancora esistenti. La pesca 
nel Baltico è abbondantissima e malgrado ciò i 
pesci salgono a prezzi vertiginosi. Al principio 
della guerra si calcolò che la provvista di caffè 

trovantesi nei porli tedeschi dovesse bastare per 
anni. Ora si comincia a dire che il calìe scarseg
gia. O è in gioco la speculazione, oppure i ricchi 
privati si vengono provvedendo in modo da sot
trarli ai meno abbienti. 

11 giornale socialista passa poi al capitolo delle 
sofisticazioni e dice : 

Si vende in molti posti un pane che in tempo 
normale un vetturino coscienzioso non offrirebbe 
al suo cavallo ; i salsamentari preferiscono al 
vendere la carne di porco farne salami con un 
mixtum compositum di cui gli iniziati inorridi
scono. Lo stesso dicasi delle conserve. E il burro 
contiene il 40 per cento di acqua salata e cosi 
via. 

II giornale avverte che il popolo ne ha abba
stanza. 

Quella maledetta stampa sovversiva per la 
quale non si hanno che improperi e minaccie, 
diventa buona sol quando critica... i gover
nanti tedeschi. Ma sanno anche i sassi che in 
Italia le cose vanno assai peggio. Le discus
sioni al Parlamento italiano sul cambio, sui 
noli, sui carboni e sul grano hanno provato 
tanta insipienza e imprevidenza nei dirigenti 
italiani che anche in Turchia ministri simili 
sarebbero già da tempo sbalzati dal potere. 

Osserviamo, del resto, che in Germania non 
c'è tanto difetto d'organizzazione quanto impos
sibilità d'impedire in regime capitalistico la 
speculazione. Che ;e la guerra invece di favo
rire, dovesse ostacolare gli speculatori, que
sti diventerebbero subito dei pacifisti ad ogni 
costo. 

Si impedisca lo sfruttamento della guerra e 
questa non tarderà ad aver fine. 

L'Internazionale della forca 
I giornali italiani pubblicano il seguente t e 

legramma ufficiale : 
Roma, 14 notte. 

E' intervenuto un accordo a base di reciprocità 
fra l'Italia e la Francia per la consegna durante 
la presente guerra dei renitenti e dei disertori. 
(Stefani). 

E' l'Internaziole della forca che si afferma 
così apertamente ; ma questa misura riscuo
terà certo il plauso dei farabutti del cosidetto 
interventismo sovversivo, i quali, a comincia
re dal signor Alceste De Ambris, hanno già 
invocato la corda per quanti non vogliono farsi 
massacrare al grido di « Savoia ! >J 

Per noi anarchici, il nuovo accordo non si
gnifica nulla di nuovo. Infatti, alla famosa 
conferenza antianarchica di Roma, alla quale 
Francia e Svizzera hanno partecipato, aderen
do poi a tutte le decisioni presevi, era già 
stato stabilito che gli anarchici dovessero ve
nire espulsi da tutti gli Stati e ricondotti alla 
frontiera del loro paese d'origine ! E lo si è 
fatto già per molti, se non per tutti, perchè 
la nuova persecuzione diventava troppo scan
dalosa e pericolosa. 

Non siamo usi a far profezie, sopratutto in 
questi tempi di guerra, ma d'una cosa siamo 
ben sicuri, ed è che le numerosissime diser
zioni non diminuiranno malgrado il nuovo 
accordo. E questo per una ragione ben sem
plice : la guerra è un inferno tale, che per u
scirne non si esita a sfidare i maggiori pericoli. 

Noi ne conosciamo parecchi che, partiti 
nell'agosto del 1914 fra le grida e l'entusia
smo, ora, pur augurando la vittoria del pro
prio esercito, dimenticano di ritornarvi, se 
riescono ad allontanarsene in un modo 6 
nell'altro. 

La gente è stanca di farsi ammazzare, senza. 
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che si riesca a capirne il perchè. E i governan
ti non potendo svelare questo, ripetono 
delle menzogne, che finiscono però col non 
essere più credute da nessuno. 

Chissà che non siamo vicini al principio 
della fine? Ad ogni modo non saranno le per
secuzioni contro renitenti e disertori che po
tranno mutare il corso degli eventi. Guai, del 
resto, se i perseguitati cominciassero a vede
re i loro veri nemici nei persecutori, che vo
gliono ad ogni eosto spingerli al macello ! 

Cominciano a capirla ?... 
Leggiamo nel Secolo di martedì scorso : 
Alla Dieta prussiana le sedate continuano 

piuttosto movimentate. Il deputato socialista 
Strœbel, discutendo sull'applicazione delle tasse 
dirette, ha fatto una vigorosa requisitoria contro 
i sistemi finanziari del Governo. L'oratore ha 
detto, per esempio, che l'obbligo ai proprietari 
di denunziare gli stipendi dei loro subalterni con
duce alla tassazione degli stipendi degli impie
gati e degli operai Ano all'ultimo centesimo, 
mentre non è mai possibile calcolare, neppure 
approssimativamente, gli utili degli industriali e 
dei commercianti. Parlando dei profitti di guerra 
dei grandi industriali, l'oratore ha detto che cen
tinaia di milioni di profitti vengono sottratti alla 
tassazione. Ha soggiunto che mentre il piccolo 
soffre, somme enormi, accumulate con le forni
ture di guerra, vengono spese nella compera di 
gioielli e di pietre preziose. 

Della futura situazione finanziaria dell'impero, 
lo Strœbel disse : 1 debiti di guerra della Germa
nia ammontano già, ora, a 50 o 55 miliardi, se la 
guerra durerà ancora sei o sette mesi essi au
menteranno a 70 od 80 miliardi e se disgraziata
mente la guerra dovesse continuare ancora di 
più arriveremmo alla somma che l'Inghilterra ha 
già raggiunto e passeremo cosi i cento miliardi, 
di cui dovremo naturalmente pagare gli inte
ressi. Ciò costituirà un debito da sei a sette mi
liardi di franchi all'anno. E di fronte a queste 
cifre spaventose, il signor Helfferich chiede sol
tanto 480 milioni di marchi. Il bilancio dell'im
pero — esclama il deputato socialista — non ci 
presenta la reale situazione finanziaria. E' un bi
lancio fittizio, destinato soltanto ad ingannare 
miserabilmente la pubblica opinione. C'è poi il 
passivo delle dogane e delle tasse dirette che 
non possono essere pagate in tempo di guerra 
per la sospensione delle importazioni. Ci sono 
infine i miliardi per le vedove e gli orfani. Si può 
quindi parlare di un passivo di parecchi miliardi 
nel bilancio dell'impero. Si esamini bene la si
tuazione e si vedrà che questa guerra non può 
essere condotta innanzi fino all'incoscienza ed 
alla follia, non solo per ragioni umanitarie, e per 
non diminuire le braccia lavoratrici che rappre
sentano la forza viva dello Stato e che non pos
sono essere ulteriormente diminuite, ma anche 
per ragioni finanziarie. Tutte le persone che 
hanno senso di responsabilità devono essere del 
parere che questa guerra deve finire al più 
presto. 

Magra consolazione quella di ricercare i 
mali degli altri per dimenticare i propri ! Il 
foglio milanese intitola, infatti, questo a ' t i -
coletto : Il profondo disagio tedesco. E quello 
italiano non è forse peggiore, benché l'Italia 
non sia in guerra che da dieci e non da venti 
mesi? Fra altri dieci mesi vedremo poi cosa 
ci sarà nel bel paese! 

Intanto, osserviamo che l'ottimo Strœbel 
arriva un po' in ritardo con le sue constata
zioni! I risultati che rileva soltanto oggi, era 
facilissimo prevederli, come l'abbiamo del 
resto fatto noi, fin dal bel principio della 
guerra. Ora, quel che importa, è di sapere se 
non sia il caso d'applicare la massima: a 
grandi mali grandi rimedi. 

In fatto di mali, è certo impossibile imma
ginarne dei maggiori, e allora quale sarà i! 
suprèmo rimedio necessario? Perchè, lamen
ti, lagrime, proteste sono perfettamente inu
tili per gente che ha un principio soltanto: 
quello d'arricchirsi. E allora, il rimedio non 
bisogna chiederlo al governo, ma cercarlo 
contro il governo. 

11 signor Strœbel faceva anche lui parte di 
quell'unanimità parlamentare che il 4 agosto 
1914 sanzionava la guerra ; oggi, forse, con 
parecchi altri comincia a capire d'averla fatta 
grossa... E noi ci guarderemmo bene dal re
criminare, se si osasse dire nettamente che 
non rimane altra via di scampo all'infuori di 
quella dell'espropriazione di tutti i mezzi di 
produzione, di consumo e di scambio, senza 
indennità, ben inteso. 

Per quanto sia coraggioso il denunciare il 

male, non serve a gran cosa, se non si preco
nizza subito nello stesso tempo il più efficace 
rimedio. 

Animo dunque, si dia una parola d'ordine 
ed una direttiva ben chiara alle folle di tutti i 
paesi, e la bella guerra di lor signori, potreb
be trasformarsi in quella bellissima di tutti i 
diseredati contro tutti i possedenti, per realiz
zare nella vita quel bene comune che la patria 
ci ha mostrato invece nella morte e la religio
ne dopo morte. 

Parliamo chiaro : ogni uguaglianza di dirit
to è vana, se non viene basata sull'eguaglianza 
di fatto. Per ottenere questa bisogna che quan
to è di pochi diventi di tutti, bisogna che la 
proprietà privata sia trasformata-in proprietà 
comune. Non rimane dunque più che pensare 
e agire in tal senso. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

VII 
(Continuasione) 

Le forze in lotta. 
Il funzionamento attuale della società civi

lizzata ci è noto in tutti i suoi particolari; 
come pure l'ideale dei socialisti rivoluzionari. 
Abbiamo egualmente constatato che le pre
tese riforme dei « liberali» sono già condan
nate a rimanere inefficacie che, nell'urto delle 
idee, — la sola cosa di cui dobbiamo preoccu
parci, perchè la vita stessa ne dipende, — 
ogni abbandono dì principii conduce imman
cabilmente alla disfatta. Ci resta ora da mo
strare l'importanza rispettiva delle forze che 
si scontrano in questa società cot.ì prodigio
samente complessa ; si tratterebbe, in certo 
qual modo, di enumerare gli eserciti in lotta 
e di descrivere le loro posizioni strategiche, 
con la fredda imparzialità d'addetti militari 
intenti a calcolare matematicamente le proba
bilità dell'una e dell'altra parte. Però questo 
grande scontro d'idee, il cui esito ci preoccupa 
in modo così emozionante, non si svolgerà 
secondo le stesse peripezie che una delle 
nostre battaglie ordinate con generali, capitani 
e soldati, dal comando iniziale di « Fuoco » e 
dal grido finale disperato di « Si salvi chi 
può! » E' una lotta continua, ininterrotta, che 
cominciò nella foresta, per gli uomini primi
tivi, milioni d'anni or sono, e che sinora ha 
condotto soltanto a parziali successi. Eppure, 
ci sarà una soluzione definitiva,.sia con la 
reciproca distruzione di tutte le energievitali, 

. i l ritorno dell'umanità al caos originale, sia 
con l'accordo di tutte quelle forze, — la tra
sformazione voluta e cosciente dell'uomo in 
un essere superiore. 

La sociologia contemporanea ha messo bene 
in chiaro l'esistenza delle due società in lotta : 
esse si mischiano, diversamente trattenute 
qua e là da coloro che vogliono senza volere, 
che s'avanzano per indietreggiare. Ma se 
guardiamo le cose dall'alto, senza tener conto 
degli indifferenti che fa muovere il destino, è 
evidente che il mondo attuale si divide in due 
campi : coloro che agiscono in modo da man
tenere l'ineguaglianza e la povertà, ossia 
l'obbedienaa e la miseria per gli altri, i godi
menti ed il potere per sé stessi ; e coloro che 
rivendicano per tutti il benessere e la libera 
iniziativa. 

Prodigioso apparato di 
repressione. 

Fra questi due campi, sembra dapprima 
che le forze siano ben ineguali : i conserva
tori, si dice, sono incomparabilmente i più 
forti. I difensori dell'ordine sociale attuale 
hanno le proprietà sconfinate, i redditi che 
ammontano a milioni e miliardi, tutta la po
tenza dello Stato con gli eserciti d'impiegati, 
di soldati, di poliziotti, di magistrati, tutto 
l'arsenale delle leggi e dei decreti, i dogmi 
detti infallibili della Chiesa, l 'inerba dell'abi
tudine negli istinti ereditari e la bassa costu
manza che associa quasi sempre i vinti s t r i 
scianti ai loro orgogliosi vincitori. E gli anar
chici, gli artigiani della società nuova, cosa 
possono opporre a tutte quelle forze organiz
zate? Nulla, a quanto pare. Senza denaro, 
senza esercito, soccomberebbero, infatti, se 

non rappresentassero l'evoluzione delle idee e 
dei costumi. Non sono nulla, ma hanno per 
sé il movimento dell'iniziativa umana. Tutto 
il passato gì ava su essi cui suo peso enorme, 
ma la logica degli avvenimenti dà loro ragione 
e li spinge in avanti, malgrado le leggi e gli 
sbirri. 

Gli sforzi tentati per fermare la rivoluzione 
possono riuscire apparentemente per un certo 
tempo. I reazionari si congratulano allora 
altamente; ma la li ro gioia è vana, perchè 
respinto sovra un punto, il movimento si pro
duce in breve sovra un altro. Dopo lo schiac
ciamento della Comune di Parigi, si potè cre
dere nel mondo ufficiale e cortigianesco 
d'Europa che il socialismo, l'elemento rivolu
zionario della società, era morto, definitiva
mente sepolto. L'esercito francese,in presenza 
di-i tedeschi vincitoii, aveva immaginato di 
riabilitarsi scannando, mitragliando i parigi
ni, tutti i malcontenti e i rivoluzionari per 
abitudine. Nel loro gergo politico, i conserva
tori poterono vantarsi d'avere « saigné la 
gueuse» (sgozzata la sgualdrina). Thieis.tipo 
incomparabile del borghese arricchito, crede
va d'averla sterminata in Parigi, d'averla 
sotterrata nelle fosse del Père-Lachaise. E' 
nella Nuova Caledonia, agli antipodi, che si 
trovavano, debitamente rinchiusi, coloro che 
sperava dovessero essere gli ultimi esemplari 
sparuti dei socialisti d'un tempo. DopoThiers, 
i suoi buoni amici d'Europa si affrettarono a 
ripetere le sue parole, e da tutte le parti si 
elevò un canto di trionfo. Quanto ai socialisti 
tedeschi, non c'era per sorvegliarli il padrone 
dei padroni, l'uomo al cui cipiglio tutta Euro
pa tremava? E i nichilisti di Russia? Chi 
erano questi miserabili? Mostri bizzarri, sel
vaggi discesi da Unni e da Bacchiri, nei quali 
gli uomini del mondo incivilito d'occidente 
non potevano scorgere che modelli di storia 
naturale. 

Ahi ! si comprende facilmente che un sini
stro silenzio sia subentrato quando « l'ordine 
regnava a Varsavia » e altrove. All'indomani 
d'una carneficina, pochi uomini osano offrirsi 
alle scariche. Quando una parola, un gesto 
sono puniti con la prigione, sono ben rari gli 
uomini che hanno il coraggio d'esporsi al 
pericolo. Coloro che accettano tranquilla
mente la parte di vittime per una causa il cui 
trionfo è ancora lontano o forse incerto sono 
pochi : tutti non hanno l'eroismo di quei ni
chilisti russi che compongono dei giornali 
nell'antro stesso dei loro nemici e che li afiis-
sano sui muri tra due sentinelle. Bisogna 
avere sé stesso una grande abnegazione per 
arrogarsi il diritto di biasimare coloro che non 
osano dirsi libertari quando il loro lavoro, 
ossia la vita di coloro che amano, dipende dal 
loro silenzio. Ma se tutti gli oppressi non han
no il temperamento dell'eroe, tuttavia, non ne 
provano una minor sofferenza, non haDno 
una minor volontà di sfuggirvi, e lo s>tato 
d'animo di tutti coloro che soffrono al pari di 
loro e che ne conoscono la causa, finisce col 
creare una forza rivoluzionaria. In una data 
città, dove non esiste un solo gruppo d'anar
chici dichiarati, tutti gli operai lo sono già in 
un modo più o meno cosciente. Plaudono 
istintivamente al compagno che parla loro 
d'uno stato sociale in cui non ci saranno più-
padroni ed in cui il prodotto del lavoro sarà 
nelle mani del produttore. Questo istinto con
tiene in germe la rivoluzione futura, perchè 
ogni giorno si precisa e si trasforma in cogni
zione. Quel che l'operaio sentiva vagamente 
ieri, lo sa oggi, ed ogni nuova esperienza 
glielo fa meglio sapere. E i contadini che non 
trovano modo di nutrirsi col prodotto del loro 
campicello, e tutti coloro, assai più numerosi 
ancora, che non hanno in proprio neppure 
una motta d'argilla, non cominciano forse a 
comprendere che la terra deve appartenere a 
colui che la coltiva ? L'hanno sempre sentito 
per istinto ; Io sanno ora e parleranno fra 
poco il linguaggio preciso della rivendica
zione. 

La gioia causata dalla pretesa scomparsa 
del" socialismo non ha durato a lungo. Dei 
brutti sogni turbavano i carnefici, pareva loro 
che le vittime non fossero interamente morte. 
E adesso esiste ancora un cieco che possa 
dubitare della loro risurrezione? Tutti i lac
chè della penna che ripetevano dopo Gam
betta : « Non c'è questione sociale ! » non sono 
gli stessi che colsero al volo le parole del
l'imperatore Guglielmo, per gridare dopo di 
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lui : « La questione sociale ci invade ! La que
stione sociale ci assedia!» e per chiedere 
contro tutti i « fautori di disordine » una legi
slazione speciale, una repressione spieiata? 
Ma per quanto possa essere dura la legge da 
promulgare, non riuscirà a comprimere il 
pensiero che fermenta. Se qualche Encelado 
potesse gettare un frammento di montagna in 
un cratere, l'eruzione non avverrebbe attra
verso il baratro ostruito ad un tratto, la mon
tagna si spaccherebbe altrn\e, ed è dalla 
nuova apertura che si spanderebbe il fiume di 
lava. E' cosi che dopo l'esplosione della Rivo
luzione francese, Napoleone credette d'essere 
il Titano che chiuderebbe i! cratere delle rivo
luzioni : e la turba degli adulatori, la moltitu
dine infinita degli ignoranti lo credette con 
lui. Eppure, i soldati stessi che conduceva 
dietro di lui attraverso l'Europa contribuivano 
a diffondere idee e costumi nuovi mentre 
e mpivano la loro opera di distruzione: più 
d'un futuro « decabrista» o « nichilista » russo 
ebbe la sua prima lezione di rivolta da un 
prigioniero di guerra salvato dai ghiacci della 
Beresina. Così pure, la conquista temporaria 
della Spagna da parte degli eserciti napoleo
nici spezzò le catene che legavano il Nuovo 
Mondo al paese dell'Inquisizione e liberò dal
l'intollerabile regime coloniale le immense 
Provincie ultramarine. L'Europa pareva so
stare, ma per contraccolpo l'America si muo
veva. Napoleone non era stato che un'ombra 
passeggera. 

La forma esterna della società de\ e mutare 
in proporzione della spinta interna: nessun 
fatto storico viene meglio constatato. E' la 
linfa che fa l'albero e gli dà le sue foglie ed i 
suoi fiori ; è il sangue che fa l'uomo ; sono le 
idee che fanno la società. E non c'è conserva
tore il quale non si lamenti del fatto che le 
idee, i costumi, tutto quanto costituisce la 
vita profonda dell'Umanità, si sia modificalo 
dal « buon tempo andato ». Le fórme sociali 
corrispondenti cambieranr.o certamente an
ch'esse. La Rivoluzióne si avvicina in ragione 
appunto del lavoro interno delle intelligenze. 

(Continua.) 

Il discorso Turati 
Il Partito socialista italiano si dice rivolu

zionario, e noi ameremmo assai crederlo tale, 
ma purtroppo i suoi maggiori uomini, i più 
rappresentativi, sono profondamente riformi
sti 

Stabiliamo anzitutto, che il fatto d'essere 
contro la guerra, rispettata però ogni legalità, 
non basta a dare il carattere rivoluzionario. 
Del resto, si capisce benissimo che chi vuol 
ottenere il maggior numero di riforme, sem
pre costose, dallo Stato, debba volere pure 
che ton esaurisca le sue finaize in armamenti 
e in guerre. I cosidetti riformisti italiani col 
loro intervf ntismo si sono contradetti brutal
mente, contribuendo sopratutto a ritardare di 
molto tutte le vagheggiate riforme. 

Prendiamo ora, nel testo dato A^W Avanti! 
— l'ultimo discorso di Turati alla Camera, 
pronunciato a nome del gruppo socialista, e 
si vedrà come sia ben fondata la nostra osser
vazione. 

Lasciamo da parte tutti gli attacchi ai più 
vari funamboli della maggioranza salandrina 
e le schermaglie politiche, per giungere a 
quanto concerne il socialismo. 

Dice il Turati rivolto ai riformisti interven
tisti : • 

Orbene, non è strano che cotesti convertiti di 
ieri, siano proprio loro a gridare più forte al fal
limento del socialismo, al nostro e al loro falli
mento? (Interruzioni). Essi si guardano nello 
specchio e poi lanciano l'accusa. Ma avete dun
que proprio tutto dimenticato, o colleghi rifor
misti? La conversione ha cancellato dalla vostra 
mente tutto il vostro stesso passato? Avete di
menticato la dottrina, i Congressi, le manifesta
zioni più alte del pensiero socialista? Non ricor
date che fu proprio la nostra dottrina — e sareb
be dunque questo il suo fallimento? ! — che fu 
proprio quel tanto irriso materialismo storico ed 
economico — che avrà in questa guerra, quando 
potremo parlarne liberamente, quando saremo 
usciti da questo formidabile e tragico ricatto del
le cose, la più eloquente illustrazione che ne sia 
mai stata data — che fu esso — mentre i filantro
pi borghesi si gingillavano nell'arcadia delle So
cietà per la pace, che abdicano dal loro pacifismo 
quando scoppia la guerra — fu esso a formulare 
e dimostrare il terribile sorite, che spiega la fa

talità della guerra attuale? 11 terribile sorite pel 
quale il capitalismo — essendo guerra esso stes
so ; guerra nelle viscere sue, guerra di classi e di 
uomini, di ceti e di categorie — per la conquista 
dei mercati, delle colonie, delle zone d'influenza, 
per lo sviluppo e il cozzo dei varii imperialismi da 
cui non può divellersi perchè sono la sua inevita
bile espressione politica, per la gara conseguente 
e incessante degli armamenti — è esso che deve 
fatalmente partorire la guerra e le conflagrazioni 
che racchiude virtualmente nel seno? 

L'esame del male da cui è travagliala la so
cietà capitalista è ottimo, ma come deridere 
« i filantropi borghesi che si gingillavano nel
l'arcadia delle società per la p a c o , quando i 
vari socialismi si gingillavano a loro volta con 
le più varie riforme, pur sapendo che si muo
veva fatalmente alla goeua, la quale le an
nienterebbe praticamente tutte quante? E 
perchè si è condannata con tanto sdegno la 
violenza proletaria, quando, l'umanità tutta 
quanta slava per essei e precipitata nel bara
tro della più sconfinata e inaudita violenza? 
Se « il capitalismo doveva fatalmente parto
rire la guerra », perchè rassegnarsi già prima 
al massacro di milioni d'uomini, invece di 
preparare una ribellione, non a parole soltan
to, contro i massacratori ? Al fatalismo della 
guena borghese ha corrisposto il fatalismo 
della rassegnazione legalitaria dei diseredati. 

Il dilemma posto da noi era dunque vero: o 
la rivoluzione, o la guerra. Tutti coloro che lo 
sapevano tale e si sono opposti costantemente 
ad una educazione e preparazione rivoluzio
naria, hanno dunqi e agevolato il compito ai 
governi. 

Ma Turati dice qualche cosa di assai più 
grave, che prova come il « suo socialismo » 
intenda sopiatutlo salvare la borghesia dalla 
rovina che la minaccia. Ecco le sue parole : 

Noi sappiamo che, quando l'ora della grande 
follia sarà passata, quando il massacro apparirà 
quello che realmente è, massacro inutilmente va
no e feroce ; quando si ammetterà questa verità 
lapallissiana, che, poiché gli sfondamenti decisivi 
delle fronti sono, per gli apprestamenti difensivi, 
divenuti da per tutto impossibili, l'insistervi non 
è che un brutale assassinio collettivo (rumori, 
commenti) ; quando sarà l'ora, insomma, delle li
quidazioni, allora beati coloro che avranno fatto 
divorzio in tempo dalla follia comune. 

E fin qui sta bene. Dopo la guerra ogni in
terventismo si sarà mostrato così bugiardo 
che è prevedibile un profondo rivolgimento 
dell'opinione delle masse. E allora? Turati 
continua : 

Le stesse borghesie, che vorranno tornare al
l'armonia e rivendicare i valori umani e sociali 
calpestati dalla follia guerresca, sentiranno allora 
la necessità di un nucleo di forze vergini, pure da 
compromessi, a cui riallacciarsi per la ricostitu
zione durevole della vita civile, e queste forze 
npn troveranno allora che nei partiti socialisti e 
nelle classi proletarie. I « nemici interni» dell'og
gi saranno i salvatori, i ricostruttori del domani. 

Salvatori e ricostruttori di che cosa e per 
conio di chi? Sarebbe bene spiegarci chiaro, 
perchè la questione è della massima impor
tanza. Salvatori del vecchio ordinamento bor
ghese con qualche lieve miglioramento? rico
struttori del regime capitalista con qualche 
previdenza o assistenza in più ? 

Andiamo avanti: 
Noi rimaniamo fedeli a questa concezione, an

che perchè crediamo che certe rapide conver
sioni siano rovinose per la politica generale e 
per ogni propaganda onesta. Perchè esse inse
gnano al popolo a diffidare dei ceti intellettuali, 
sportisti e letterati, delle classi-girasole, del pul-
cinellismo di coloro che si dicono suoi amici 
nelle ore tranquille e se ne scostano al momento 
delle perturbazioni, facendo propri i pregiudizi, i 
punti di vista e gli interessi del nemico. 

Qui si direbbe quasi che anche l'opposizio
ne alla guerra venne fatta in senso conserva
tore, perchè le masse non abbiano a perdere 
la fiducia non in sé stesse — che non si è mai 
pensato a darla loro — ma nelle classi diri
genti, negli eletti, nei pastori, nei rappresen
tanti, ecc. E a questa interpretazione ci auto
rizzano le parole seguenti con cui Turati com
pleta e spiega il suo pensiero: 

B la delusione spingerà le masse ai mezzi sem
plicisti dell'anarchia e della ribellione infeconda, 
da cui tanto si è lavorato per disviarle. 

Dunque, onorevoli colleghi, meglio essere vinti, 
meglio apparire idioti per un quarto d'ora, che 
non disertori ! 

Ci siamo. Quel che maggiormente teme il 

gran portavoce del Partito socialista italiano 
sono « i mezzi semplicisti dell'anarchia», la 
« ribellione infeconda, da cui tanto si è lavo
rato per disviare le masse». 

Vorremmo sapere a cosa hanno servito i 
mezzi complicati e sapienti di Turati e com
pagnia, nonché la sottomissione da loro con
sigliata, feconda quella, sì, ma di carneficine, 
di lutti, di distruzioni, d'infamie senza nome t 

Turati non vuol essere disertore, ma è evi
dente che rimane unicamente come pel passa
to a disposizione del regime borghese per 
tentare ancora e sempre di salvarlo. E questa 
sua attitudine è forse sincera. Non concepen
do la rivoluzione, non avendo fiducia alcuna 
nelle masse, convinto della legittimità della 
sua funzione di dirigente, del bisogno d'un'au-
torità moderatrice rimane ledale milite della 
causa della conservazione sociale. 

E a noi non rimane che da augurare alle 
masse socialiste italiane di non ascoltare tali 
dirigenti nell'ora di saldare i conti con tutti i 
nostri sfruttatori ed oppressori. 

Diciamo di più. Siamo certi che avverrà 
così; ma era pur sempre utile segnalare il 
pericolo e richiamarvi l'attenzione di quanti 
vogliono essere rivoluzionari per davvero. 

Note alla Tragedia 
... e alla commedia. 

Sicuro, anche alla commedia ! Come chia
mare altrimenti quella dei colendissimi inter
ventisti, i quali affermano tutti insieme di non 
aver mai chiesto che si dichiarasse guerra 
alla Germania? Il fatto non ci dovrebbe s tu
pii e oltremodo, perchè t>a essi molti furono 
per lunghi anni alleati autentici del Kaiser, 
orgogliosi di dirsi tali, e forse provano per 
lui, anche dopo essersi congedati, i sentimenti 
di vecchi domestici, orgogliosi d'aver servito 
un potentissimo padrone. 

Ma perchè allora strillar tanto contro il bar
baro tedesco e trattar noi di venduti ai tede
schi, dal momento che non si vuole più la 
guerra che agli austriaci, ai turchi ed ai bul
gari, lasciando da parte quei del chiodo? 

Misteri che noi, non essendo addentro nelle 
segrete cose, non possiamo chiarire. Una sola 
cosa però ci pare ben certa, ed è che se non si 
insiste più per una nuova dichiarazione di 
guerra, è che quelle già fatte non entusiasma
no certo più il popolo. 

Le radiose giornate del maggio-si sono mu
tate in giornate rognose! L'interventi.-mo ha 
già troppo da grattare per voler cercare 
un'altra rogna... alla Germania. 

Teatro di Montecitorio. 
La commedia, cominciata nella stampa, ha 

continuato ben inteso alla Camera. Per intere 
giornate si sono udite le più veementi requi
sitorie contro il governo, impari al suo com
pito, che non ha saputo fronteggiare una si
tuazione grave, già tale prima della guerra e 
che la guerra ha peggiorato poi di molto. Ma 
giunto il momento di votare, i più fieri oppo
sitori hanno affermato la loro fiducia piena 
ed intera nel signor Salandra ed in tutti i suoi 
complici. 

E sempre avanti Savoia I Avanti, cioè, con 
la carneficina, con le distruzioni, coi lutti, con 
gli sperperi ! 

Ci fu, è vero; l'opposizione socialista, ma, 
in fondo, è dannosa pur essa, perchè serve a 
mantenere fede nell'istituto parlamentare, a 
lasciar credere che un semplice cambiamento 
d'uomini avrebbe un'efficacia decisiva. Men
tre in realtà, il parlamento, istituzione politi
ca borghese per eccellenza, non potrà mai ser
vire che al dominio della borghesia. E se il 
popolo vuol vincere, non potrà farlo che con
tro e non grazie al Parlamento. 

Domanda. 
I deputati socialisti alla Dieta prussiana si 

sono affrettati a sconfessare Liebknecht, che 
pare abbia detto che i soldati ora nelle trincee 
dovrebbero deporre le armi per sollevarsi con
tro il nemico comune che toglie loro la luce e 
l'aria. 

A vero dire le armi non bisognerebbe de-
porle, ma servirsene diversamente. Lasciamo 
andare, però, tanto più che non conosciamo la 
frase esatta, e domandiamo : 

—Se una dichiarazione simile fosse stata 
fatta alla Camera italiana, i socialisti ufficiali 
l'avrebbero applaudita ? 
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In lingua povera 
Un compagno ci scrive : 
Ho riletto dei frammenti del famoso mani

festo. Niente di nuovo, né di originale, la 
sempiterna paura del barbaro tedesco, inven
tato per la circostanza dall'astuzia borghese. 

La Germania ha cominciato, ed è la più for
te, dunque la più pericolosa. Ma in massima, 
ed in principio, tutti gli Stati hanno pensato 
ed agito come l'odiata Germania. Nella misura 
del possibile, certo, ma il principio è dapper
tutto ugnale. Che se tutti gli Stati dell'Intesa 
fossero stati veramente pacifisti, la guerra non 
sarebbe certo scoppiata. 1 tedeschi hanno me
glio messo in pratica ciò che tutti gli Sta'.i del 
.mondo ammettono in teoria. 

Strano il rimprovero al popolo tedesco 
d'« essersi lasciato ingannare»... e noi adun
que? Quei cittadini parlano come se gli Stati 
dell'Intesa avessero chiesto a noi la. nostra 
opinione, sull'opportunità di accettare la sfida 
o no, sul modo di condurre la guerra, con 
tutto quel che segue. Un po' di modestia non 
farebbe male, e non capisco che non si accor
gano che la borghesia fa di loro degli strumen
ti e li beffa nel modo più indegno. I gover
nanti non hanno chiesto, e non ne avevano 
bisogno, la nostra opinione, né come inten
diamo far la guerra. Marche ou crève! Marcia 
o crepa I ecco il programma tedesco-franco-
russo-anglo-italiano, ecc. Il resto conta un 
fico secco. Dei sergents recruteurs, non ne 
mancano, noi in quella funzione, siamo pro
prio di troppo. 

Se la fregola di far del bene, li preoccupa 
tanto, perchè non ricercale quali saranno le 
conseguenze interne della guerra1? Ne var
rebbe la pena. 

Anche lasciando in disparte la questione di 
principio, si dovrebbe vedere il gran pericolo 
che deriva dalla collaborazione attiva col pro
prio governo. Chi poti à più limitare l'opera 
nefasta d'un governo nelle cui mani abbiamo 
tutto rimesso senza controllo di sorta? Che 
gli intellettuali lo vogliano o no, quello che 
fatalmente doveva vincere, ha vinto già da un 
pezzo. Ha vinto il militarismo, ed il popolo 
ohe fatalmente doveva perdere, ha perduto 
anche lui da un pezzo. Appena la guerra di
venta possibile, il popolo è vinto a priori. 

Strani, ed incomprensibili pure, i consigli 
al popolo tedesco. Come si può esigere dai 
tedeschi che condannino il loro militarismo, 
mentre noi esaltiamo il nostro? 

Parlano di colpe, come se la guerra potesse 
raggiungere e punire i colpevoli. No, la guer
ra è fatta apposta per fare strage di inno
centi, mentre i colpevoli si fortificano e diven
tano sempre più audaci. 

Da un punto di vista operaio, poi, rimane il 
fatto che, trovandoci in istato di servitù in 
tutti i paesi, non possiamo nemmeno accor
gerci della differenza politica che corre fra i 
differenti Stati. Non dimentichiamo mai il 
punto di vista dei poveri, il nostro, che è 
quello degli eterni sacrificati a tutte le ambi
zioni, a tutte le imprese, e che gli intellettuali 
vogliono ora anche sacrificare alle loro sim
patie nazionaliste. 

Già, proprio noi; trattati da bruti, vissuti 
sempre da bruti, mi pare che siamo i ranche 
rimangano veramente sentimentali. 

Ammazzar tedeschi? è presto detto; ma 
come faccio io ad odiare un minatore tedesco, 
anche se è sul fronte, se lo considero più sim
patico di Sembat o di Guesde, di Delcassé o 
di Briand, o di qualsiasi padrone francese? 

Più ci penso e più sono convinto che la 
responsabilità degli interventisti è veramente 
grande. Non vorre essere al loro posto. Se 
i parenti delle vittime un giórno li accusassero 
d'aver fatto assassinare i loro cari, non sareb
bero poi tanto lontani dalla verità. 

I tedeschi si sono lasciati imbrogliare dal 
loro governo e dai loro politicanti, e noi ci 
siamo lasciati imbrogliare dai nostri. Siamo 
pari e patta, cioè tutti innocenti. 

E' incredibile che per delle sottili simpatie, 
i nostri padri eterni non esitino a farci sgoz
zare come cani. Tutte quelle nuances nelle 
differenze fra latini e teutoni, non erano ben 
chiare prima della guerra, almeno per noi 
poveri ! 

Figuriamoci che razza di significato potran
no avere quando saremo tutti morti ammaz
zati ! Si è detto pure che da parte nostra, ci 
sia della vigliaccheria fisica. E' una buaggine. 

Sono rari i coraggiosi a sangue freddo. Non 
pretenderebbero mica che gli anarchici ope
rai si passionino per la caiif-a'depli alleati ? 
Ah ! no, non avremo mai tanta stoltezza ! 

Sgobbone. 

Polemica sindacale 
Un compagno sindacalista ci scrive : 

Non ho mai avuto soverchio entusiasmo per il 
circolo politico e credo sempre che solamente il 
movimento operaio avrà qualche possibilità di 
modificale in senso positivo le basi attuali della 
socieià. C'è, naturalmente, un movimento ope
raio conservatore come v'è quello rivoluzionario. 
Bisogna combattere senza quartiere il primo, ma 
sviluppare e, in avvenire, rendete, sempre più 
attivo il secondo. Al patio però di non volergli 
imprimere una speciale qualifica e uno speciale 
indirizzo a danno di altre scuole sovversive. Ciò 
impedirebbe certo l'azione e allontanerebbe tanti 
operai dal movimento : i quali, come ha ricono
sciuto Malatesta in Italia, lanciati nel turbine 
della lotta sono spontaneamente nei fini più ra
dicali di quanto non si creda. 

Il movimento operaio, mi pare, o sarà spicca
tamente sindacale, o non sarà. E credi pure non 
sono le conferenze e i circoli che potranno mai 
decidere qualche cosa di profondo. 

Nei riguardi poi della guerra credo avrai osser
vato che proprio gl'ideologi dell'anarchismo e 
del socialismo si son messi al seguito dei rispet
tivi Governi. La massa sindacale non si è pro
nunciata semplicemente perchè confusa. 

Il nostro giornale è fatto da operai e in 
tutte le nostre riunioni ci sono esclusivamente 
degli operai, che tutti furono organizzati per 
anni ed anni e magari lo sono ancora, volon
tariamente o per forza. Non crediamo che al 
mondo esista un « operaismo » più rigoroso 
del nostro, eppure non appena si viene a par
lare di sindacati i musi s'allungano e se sì 
continua ad ascoltare è in omaggio alla libera 
discussione, ma è visibile in ciascuno il de
siderio di passare ad altro. 

Chi scrive, per esempio, può vantare ora
mai una trentina d'anni di sindacalismo pra
tico (ammesso come apprendista dalla Sezione 
tipografica di Como nel 1886) e malgrado un 
ottimismo ostinato ha dovuto convincersi, 
senza voler condannare l'organizzazione ope
raia, che... ci vuol altro. Non già una poli
tica qualsiasi, intendiamoci subito, perchè in 
fatto di politica noi non miriamo, come di
ceva benissimo Bakounine, che alla distru
zione d'ogni politica. Ma la concezione sem
pre più precisa d'un nuovo ordinamento 
sociale e dei mezzi più adeguati per affrettar
ne la realizzazione. 

Si era sperato col sindacalismo di realiz
zare, da una parte, una larga intesa di lavo
ratori d'ogni partito e, dall'altra, di applicare 
il principio d'azione diretta. 

Ora, un'amara esperienza ci ha provato 
che a noi non restava che sottomerci conti
nuamente al peggiore riformismo o provo
care una scissione. Il sindacato, poi, perdeva 
del suo carattere battagliero originale in ra
gione stessa del suo sviluppo. E quando ai 
nostri avversari opponevamo il nostro al loro 
metodo di lotta, ci rispondevano appunto che 
noi eravamo ancora alla prima fase d'ell'or-
ganizzazione, ma che superata questa, li imi
teremmo sempre più. E-per non far ciò, fum
mo costretti ad andarcene, non volendo 
seguire chi per amore ad ogni còsto del sin
dacato, non bada più pel sottile né ai prin-
cipii, né ai mezzi, né ai fini. 

Saremmo ben lieti d'avere una maggiore 
elasticità d'adattamento, ma rimane da sapere 
se, a conti fatti, avremmo giovato alla causa 
rivoluzionaria. Lasciamo da parte le quali
fiche, che a noi importano ben poco, ma un 
indirizzo ci vuole, dal momento che anche il 
nostro contradittore distingue tra movimento 
conservatore e movimento rivoluzionario. E 
come si fa ad essere rivoluzionari senza 
sconfessare il metodo legalitario, parlamen. 
tare, riformista, statale, su cui si basa tutto 
il cosidetto socialismo internazionale? 

Bisognerà accettare o combattere una legis
lazione sociale, che aumenta il potere dello 
Stato e mira a diminuire l'acuità della lotta 
di classe? Bisognerà difendere o respingere il 

sindacato obbligatorio per padroni ed operai, 
come già esiste per certi mestieri in Isvizzera ? 
Bisognerà aderire sì o non ad uffici di conci
liazione et tribunali d'arbitrato? E così via. 

Praticamente, nell'azione sindacale non 
esiste l'accordo che nel volere guadagnar di 
più, ma sul come riuscirvi e in tutte le altre 
questioni il dissenso è profondo, completo. 
L'idea del sindacato realizzante l'accordo uni
versale è sempre più smentita brutalmente 
dai fatti. Un sindacalismo che esige da noi 
continue rinuncio per allontanare, invece 
d'affrettare la trasformazione economica col 
regolarizzare lo sfruttamento e col più sa
piente equilibrio possibile della miseria delle 
masse, non ci pare proprio destinato a grandi 
cose. 

Ma ce n e un altro? Siamo disposti a cre
derlo, purché si faccia vivo, ben vivo, ed 
allora, la nostra più attiva collaborazione non 
gli mancherà di certo. Siamo arrivati a questa 
conclusione : che la propaganda anarchica è 
più facile della propaganda sindacale, perchè 
mentre la prima è fatta di chiarezza e di lo
gica, la seconda difficilmente evita equivoci e 
confusioni. 

In quanto ai circoli ed alle conferenze, non 
soiio certo la panacea, ma lì crediamo più 
efficaci dei sindacati e delle assemblee sinda
cali, così poco frequentate, malgrado siano 
assai rare, che si dovette ricorrere al sistema 
delle multe per gli assenti. 

11 movimento operaio 0 è spiccatamente 
rivoluzionario o non è. Finché si rimane nel
l'ambito sindacale e si lotta contro i padroni, 
senza tentare però di sopprimerli ; finché non 
si esce, come ha spiegato benissimo il La
briola d'altri tempi, dal campo economico 
per quello extra-economico ; finché ci si limi
ta a ciò che hanno fatto finora in ogni occa
sione e in ogni luogo i sindacati, nessun 
progresso reale e profondo è possibile. 

Di fronte alla guerra gli operai dei circoli 
si sono mostrati, in generale, superiori a 
quelli dei sindacati. I quali sindacati, senza il 
concorso di operai ideologi, sarebbero ancor 
meno di quello che sono, diremmo quasiché 
non esisterebbero affatto. Alla guerra, final
mente, hanno aderito non gli uni piuttosto 
che gli altri, ma tutti quelli che hanno perduto 
la testa e sono purtroppo molti. Ad ogni mo
do, di tutti i fallimenti il più scandaloso è 
forse quello della C. G. T. francese, che ci 
valse tante scomuniche, avendo osato attac
carla pei primi. 

Eppure non abbiamo avuto che troppo 
ragione ! 
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